
LO DICO 
AL CORRIERE 

fiLAN 
erché Berlusconi 
e ne tiene lontano 
aro Aldo, perché Berlusconi 
a assunto un atteggiamento 
a «bambino a cui hanno tolto 
giocattolo»? Dice che noli 
anno seguito i suoi consigli e 
uindl non guarda più il 
!ilan. Se non fosse solo 
mamorato del Milan di 
erlusconl, tornerebbe allo 
~adio e farebbe sentire i/ suo 
lstegno, senza contare che gli 
ltimi anni della sua gestione 
on sono stati rose e fiori. 

LUCI Del Conte 
caro Luca, forse perché, a un 

!ese dal voto, dal Milan che va 
laluccio è bene prendere le 
lsranze. 

~CISMO 
:Altri docenti dissero no 
Il giuramento di fedeltà» 
eggo sul CorrieIe che a Roma 
erranno dedicate alcune vie 
i professori che rifiutarono di 
lurarefedeltà alfasCismo. 
lltre ai dodici professori 
'rdinari andrebbero ricordati 
!Oche quelli del liberi docenti 
'he Jecero lo stesso: tra questi 
nio padre, Leone Ginzburg, 
norto nel carcere romano di 
l.gina Coeli il5febbraio '944. 

Ca.lo Glnzbura 

l proposito dei professorI 
miversitarl che rifiutarono di 
~urarefedeltà alJascismo nel 
931,/orse l'Accademia di 
Ielle Arti di Brera, Milano, 
lon era considerata una 
stitutione universitaria, ma 
'orrei che si sapesse che mio 
lonno Giovanni Lentini, 
,ittore palermitano nato nel 
882 (vinse la cattedra di 
,ittura all'Accademia a soli 26 
mni) era un convinto 
mtifascista e si rifiutò di 
>restare giu ramento. Riuscì a 
~stare al suo posto, subendo 
>ressioni continue,flnché alla 
'ine del decennio fu trasferito 
n un piccola scuola d'arte di 
)arma per punizione. 

IllkeFul'8sz 

l'ESTlMONIANZA 
{Gli ebrei furono aiutati 
ja papa Pacelli» 
;ome nipote di Cesare 
)rsenigo, Nunzio apostolico in 
Jennania durante ti nazismo, 
lorrel replicare al Rabbino 
~apo Di Segni che Pio xn e 
nlo zio fecero di tutto per 
'vitare lo sterminio degli ebrei. 
~ 'ammissione,finalmente, che 
,apa Pacelli aveva «offerto 
-(fugfo a molti perseguitati» è 
(ià un grosso passo In avanti! 
&ebaltlano Caronnl O ... nllo 
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IL FILM SU CffiJRCHILL 
L'IMPORTANZA DEL CAPO 

caro AldO, caro Antonio, caro Stefano, 
Ho visto liti/m «L'ora più A nche a me la scena-
buia» e mi sono commosso ciou del film è parsa 
quando ho visto Churchill U viaggio dl Churc\llli 
nella metro. Perché ho rivisto In metropolitana. E la 
in quella scena un popolo prima volta In vita sua, ha già 
dignitoso e orgoglioso di tentato dl farlo In un giorno dl 
essere «British», come l'ho sciopero, ma si è perso. Nel 
conosciuto io. E gli italiani? vagone tuttllo rlconoscono, e 
Avevano Mussolinl, hanno anziché InSultarlo o IgnorarlO 
voltato le spalle all'alleato come magari farebbero oggi 
nazlsta chiedendo una pace -semprerne sia lpotl22abile 
separata agli anglo- /'idea dI un premler che si 
americani (confuga del re e muove In metropolitana - si 
della regina, men!1'e i reali alzano In piedI, gli danno la 
inglesi sono stati a Londra mano e si presentano. Chur-
sotto le bombe per tutta lo chili improvvlsa un sondag-
guerra), dando così inizio ad gio: la Francia sta per capito-
u no feroce occupazione. lare, i nazisti preparano l'lnva-
Basta questo per evitare ogn'i sione deli1nghilterra; bisogna 
spericolata similitudine? trattare? «Never! Neverl» gri-

Antonio Clnl dano tutti, muratori, neri, 

Anche al nostri politici non 
donne, pure una bambina: 
«Mai!». Cosa bisogna fare, a1~ 

farebbe male, di tanto in lora? «Flght!», combattere! E 
tanto, «scend,ere nella li che Churchill, tentato dal-
metropolitana», cioè andare l'ipotesi dl trattare con HltIer, 
incontro alla gente per capire matura la sua scelta e 11 suo 
le esigenze del Paese. successivo discorso In Parla-

Stefano Masino mento: «Combatteremo sul 

«"Incontri al vertice- non solo a Davos: qui siamo a Dubal...». 
Immagine di Renato DI Mase. 
(Inviate le foto, owlamente scattate da voI. a questi Indirizzi: 
lettere@corriere,ltesulnstagram @Corriere) 

L'a1llore. 

mari e sugli oceani, combal-
teremo con crescente fiducia 
e crescente forza nell'atla, 
combatteremo sulle spiagge, 
combatteremo nei campi e 
nelle strade ... Non ci arrende-
remo mai» . L'episodlo della 
metropolitana non è storlca-
mente attestato, ma è verosl-
mlle. Churchill viveva tra il 
bunker e WestmInster, ma ta-
lora si concedeva un'lncUISio-
ne tra la gente cC1tnune, spes-
so conclusa dalle lacrIme 
(<<piagnucolo un po' trop-
po ... »). Non era un popullsta, 
anzi, era figlio dl un1nghllter-
ra prlvilegiata e lo rivendlca-
va; ma sapeva che Il cedimen-
to al nazismo avrebbe avuto 
conseguenze gravi soprattut-
to per la classe popolare. il 
llIm ci rlcorda l'Importanza dl 
avere un leader. Ed è un Vl1JJdo 
motivo dl riflessione per un 
popolo come 11 nostro, che I 
leader non li critica e non Il 
appoggia; li blandisce o li ab-
batte. 

CI R!PQOOUZION~ ~ISEPVATA 

SAMPDORlA-ROMA 
«II grave errore 
dell'arbitro Orsato» 
Opportune le due domande, 
poste da Fabrizio Roncone, ai 
dirigenti della Roma, dopo li 
pari con lo Samp : l) Come si 
fa a pagare milioni per un 
Under '4-, se hai già un 
ragazzino in gamba come 
Antonucci, 19 anni? 2) Chissà 
lames Pal/otta quanto penserà 
di lucrarci, guardando i 
miracoli del portiere Alisson? 
Dopo il match ili Genova, 
abbiamo ascoltato invece In IV 
chiacchiere inutili sul nervoso 
ma ancora decisivo Dzeko e 
discussioni sterili. Nessuno ha 
evidenziato l'aspetto centrale: 
il grave errore dell'arbitra 
Daniele Orsato, che ha 
condizionato le prime 
posizioni della serie A. E non 
per la prima volta letale per i 
giallorossi. 

PIetro Zandoll, Cosenza 

~ Visti da lontano 

di MasalmoGaggl 

.Mlirdoch, i social 
e le fake news 

Zitto e pag,.". In America Vanity Fair « interpreta così, come un 
perentorio Invito rivolto a Mark 

Zuckerberg, la sortita di RupertMurdoch 
che, davanti al tentativi di Facebook di 
ridurre la sua responsabllità per diffusione 
dellefake news anche chiedendo ~ utenti 
di fare una cIasslIica deOa credlbllità delle 
loro fonti glomallstlclle, ha sQstenuto che 
quella credibilità i soctal network la devono 
pagare.ll vecchio edJtore australiano non è 
nuovo a sortite dl questo tipo: nei 2009 
minacciò dl impedire a Googie l'accesso ai 
contenuti delle sue Iv e dei sul moltisstmi 
giornali (dal WaU Streetloumal al Ttmes di 
Londra) accusando la società dl Mountaln 
Vlew dl rubare I suoi articoll. Ma e strano che 
lanci una nuova sfida al giganti 
dell'economia digitale proprio mentre, 
vendendo la 21St Centwy Fax,la sua 
compagnia cinematografica, alla Disney, dl 
fatto slInchina davanti al mondo della 
Sllicon Vdlley riconoscendo di Don poter più 
fronteggiare la concorrenzà dei nuovi giganti 
dei video, da NetflJx ad Amazon. Per Jo1m 
Battelle, vecchio guru della tecnologia, 
Murdoch è un edJtore al quale sono rl.maste 
poche ma middiall mun1zjonida sparare: 
prende di mlra Zucke.rbergperché sa che il 
Russiagate ha Indebolito Facebook e Google, 
mentre l'Immagine dl Blgl'cch si è 
appannata ovunque: da benefattori dei 
mondo a monopoli dl iatto, attaccati perfino 
dalle altre imprese della tecnologia come è 
avvenuto a Davos. Una mossa che agll 0.."":': 
di molti americani appare controversa ed 
eccentrlca, visto che viene da un tycOOn 
dell'economia dl mercato. L'edltore $l 
rassegna al modello filantropico di Bezos che 
compra 11 Washlngion PostI In realtà 
Murdoch vorrebbe il riconoscimento legale 
dl un diritto: qualcosa di sl.mlle alle tarifIe 
pag-ate negll Usa da Iv via cavo e società dl tic 
alle teIev1sloni reglonall per i loro sClVlzl di 
copertura giomallstlca locale. Una direzione 
verso la quale hanno provato a muoversi 
ancbe alcuni Paesi europei come la 
Germania. Può funzionare? È difficile, ma 
quello che si profila è un anno molto 
movimentato sul fronte deU'inIormazione, 
con Facebook che, contraddlcendo le 
strategie dei passato, tenta un passo Indietro 
(più spazio a famiglie e amie!, meno 
all'inIormazlone). Affidando il giudizio 
sull'affidabllità delle fonti agli utenti. Subito 
boccIata, su questo, dagli studlo$l: «Fum.Iona 
.per un tostapane,la scoperta dellefalce news 
e operazione molto più complessa». 

ORIPROO\.IZIONe ~ATIt. 

«Ti ho seguito in bicicletta, non ero lì per caso» 
Non posso scordare la prima volta, quando sono corso ad 

attenderti al ritorno da scuola mentre scendevi neI 
piazzale delle corriere. Mi ero lliuso dl convincerti che passavo 
dlll per caso. Un caso costruito ad arte conia scusante dl 
dover correre In paese: con la bici ho fatto un ampio giro 
finché ho visto arrivare la corriera. Ed eccomi a te, quando 
ancora non avevi finito dl scendere i gradini, travolto 
dall'emozione e dall'impulso dl aver trovato 11 modo dl vedertl 
da viclno. «Ciao, cbi si vede, che ci fai da queste parti?». «Ho 
finito l'album da dlsegno e domani devo consegnare una 
tavola. Così sono dovuto correre dal cartolaio», ho detto con 
l'Ingenultà da adolescente, convinto di essere creduto quando 

tutto dl me parlava Invece della sua <<primavera ormonale». 
Certo tu te n'eri accorta: In questo noi maschi arriviamo 
sempre dopo. «Tutto bene? Ti saluto, vado a prendere la bIci e 
poi devo correre a casa». <<Ah, allora ti aspetto e poi ti 
accompagno con la mia», mi azzardo a dire. Tu non dicesti 
nulla, ma poco dopo pedalavamo insieme, parlando non so dl 
che cosa, ma mi sentivo sopra le nuvole In compagnia dl un 
angelo. «A me piace molto la stradina lungo il fiume, 
sull'argine. Allunghiamo un po', ma è meno traffiC>dta e più 
bella. Ti va? Non ti faccio far tardi» . Né sI, né no, mi seguisti. 
Ma se già allora non ti fossi piaciuto, non saresti venutal 

Ogni venerdì 
pubblicheremo 
In questa 
pagina una 
lettera o una 
storia d'amore 
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